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          COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG      
_________________________ Provincia di Trento ____________________ 

 

Servizio Edilizia Abitativa 

 
 

 
L.P. 1/2014 – articolo 54 

 Contributi casa per acquisto, acquisto+ risanamento e risanamento a 
favore di giovani coppie, conviventi more uxorio e nubendi  

 

L’articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 prevede la possibilità di 
concedere a giovani coppie, conviventi more uxorio e nubendi contributi in conto 
interessi per la durata massima di venti anni, a fronte di interventi di acquisto, di 
acquisto-risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione. Il contributo 
concesso si sostanzia nell’abbattimento nella misura del 70 per cento degli 
interessi, su un mutuo contratto con banche convenzionate con la Provincia. 

 

 

La presentazione delle domande di agevolazione è fissata nel periodo 
dal 07 gennaio al 07 marzo di ogni anno (2015-2018) 

I requisiti richiesti alla data di apertura dei termini (07 gennaio) sono: 

a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero se 
stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di 
soggiorno e in costanza di lavoro o iscritti ai centri per l’impiego; 

b) essere residenti anagraficamente in provincia di Trento da almeno 3 anni in via 
continuativa (modifica con art. 18 L.P. 30.12.2015, n. 20 “Legge finanziaria 2016) 
o esserlo stati per un periodo complessivo, anche se non continuativo, di almeno 
10 anni; 

c) avere un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) del 
nucleo destinatario dell’alloggio, uguale o superiore a 0,13 e uguale o 
inferiore a 0,45 determinato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti al 
momento dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande; 

d) non essere proprietari di altra unità abitativa con rendita catastale rivalutata 
superiore a 120,00 euro. 

e) non aver beneficiato di contributi o non avere agevolazioni in corso di 
concessione in materia di edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 59 della legge 
provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, dell’articolo 43 della legge provinciale 27 
dicembre 2011, n. 18, dell’articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 e 
degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9. 

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti anche dal coniuge non 
separato legalmente o dall’eventuale more uxorio o dal futuro coniuge. 
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Sono ammessi a contributo gli interventi di: 

• acquisto e di acquisto-risanamento per i quali alla data di apertura dei termini di 
presentazione delle domande non sia stato stipulato il contratto di 
compravendita. 

• di risanamento per i quali alla data di apertura dei termini di presentazione delle 
domande non sia stata presentata al comune la comunicazione di inizio 
lavori o la comunicazione di manutenzione straordinaria. 

Non è ammesso a contributo l’acquisto di un’intera unità immobiliare tra parenti o affini 
entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. 

La spesa ammessa a contributo è: 

• per gli interventi di acquisto e di acquisto-risanamento non superiore a euro 
200.000,00 (duecentomila). 

• per gli interventi di risanamento non superiore ad euro 85.000,00 e non sono 
ammissibili gli interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro 
42.500,00. 

L’importo di mutuo ammesso a contributo non può superare il 75 per cento della 
spesa ammessa. 

Sono concessi contributi sugli interessi nella misura del 70 per cento del tasso di 
mutuo stipulato con una delle banche convenzionate e per la durata massima di anni 
20. 

La superficie utile abitabile degli alloggi oggetto di agevolazione non può essere 
superiore a 120 mq. 

I beneficiari non possono ottenere altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali previste 
da normative statali in relazione agli interventi oggetto di contributo. 

 


